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Condizioni Generali di Fornitura 
 
 

 
1. Generali 

Le presenti condizioni generali si applicano ad ogni fornitura di prodotti da parte di Wieland Electric 

S.r.l.. 

 
2. Ordini 

L’evasione degli ordini avverrà solo se trasmessi per iscritto e corredati di tutti i dati fiscali 

dell’acquirente, con l’indicazione precisa dell’indirizzo di destinazione della merce e intestati a 

Wieland Electric S.r.l.. 

 
3. Confezioni e Imballo 

Si accettano solamente ordini per quantità pari al numero delle confezioni minime indicate nel 

Listino Prezzi in vigore o ai loro multipli. 

L’imballo si intende compreso in confezioni nostro standard. 

 
4. Consegna e resa 

Il termine di consegna sarà indicato al momento dell’accettazione dell’ordine e in funzione della 

pianificazione aziendale di produzione, detto termine è da considerarsi indicativo e non vincolante. 

Non saremo responsabili per impossibilità di consegna o ritardi, qualora questi siano causati da 

forza maggiore o incidenti non prevedibili al momento della conclusione del contratto (ad es. 

conflitti di lavoro, scioperi, serrate, consegna errata o intempestiva delle merci dai fornitori…). 

Il ritardo o la mancata consegna di una parte o di tutta la merce ordinata non può dar luogo a 

controversie, né tantomeno l’acquirente potrà rifiutarsi di ritirare la merce in consegna. 

La consegna è prevista presso l’indirizzo di destinazione indicato dall’acquirente sull’ordine. 

 
5. Prezzi, condizioni di pagamento, sconti 

Il luogo di pagamento è la nostra sede legale. 

Se non diversamente indicato, i nostri prezzi s’intendono quelli del Listino Prezzi corrente al 

momento della ricezione dell’ordine IVA esclusa. 

Wieland Electric S.r.l., nel corso della fornitura, successivamente alla 
conferma/ricezione dell’ordine, si riserva il diritto, previa comunicazione scritta all’Acquirente, di 
modificare il prezzo di vendita, in caso di aumenti del costo delle materie prime, della mano d’opera 
o di qualsiasi altro fattore e servizi che determini un aumento dei costi di produzione. 
L’Acquirente, a seguito della revisione del prezzo di vendita, ha la facoltà di recedere dal contratto 
per le forniture dei prodotti soggette agli aumenti dei prezzi, dandone comunicazione scritta a 
Wieland Electric S.r.l. entro due giorni dal ricevimento della variazione di prezzo e provvedendo al 
puntuale pagamento delle forniture già eseguite che per nessun motivo potrà essere sospeso. 
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A carico dell’acquirente verranno applicate le spese di trasporto secondo la tabella pesi allegata al 

Listino Prezzi in vigore, salvo diversi accordi che dovranno risultare da atto scritto. 

Il corrispettivo della merce dovrà essere pagato nei termini e nelle modalità pattuite, salvo diversi 

accordi che dovrà risultare da atto scritto. 

Qualora alla scadenza delle fatture l’acquirente non provveda al pagamento delle fatture 

decorreranno gli interessi moratori previsti in caso di ritardato pagamento nelle transazioni 

commerciali (attuazione Direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE – D.L. n. 192 del 9.11.2000 e D.L. n. 

231 del 9.10.2002). 

Cambiali o assegni verranno accettati solo su accordo tra le parti risultanti da forma scritta. 

 
6. Importo minimo 

L’importo minimo di fornitura e/o consegna è fissato in €. 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. 

Per ordini inferiori a tale importo verrà addebitata una quota fissa pari a €. 20,00 (venti/00) a titolo 

di spese diverse di gestione ed il pagamento dovrà essere effettuato alla consegna in contanti o in 

contrassegno. 

In alternativa l’ordine verrà appoggiato ad un nostro distributore ufficiale con condizioni diverse. 

 
7. Reclami e resi 

L’acquirente è tenuto a verificare la congruità della merce ordinata al momento della consegna; in 

caso di reclamo deve darne comunicazione scritta entro 8 giorni dal ricevimento, allegando 

eventuale numero di identificazione magazzino contenuto nella confezione. 

 
Eventuali reclami per materiale difettoso, che dovranno essere formulati per iscritto, potranno 

essere esaminati solo se ricevuti nei termini di legge e solo se corredati da documentazione 

fotografica, fiscale e numero del lotto presente sulla confezione del prodotto. 

Se l’acquirente omette di dare notizia dei difetti per iscritto o non lo notifica entro i termini di legge, 

nessuna responsabilità potrà esserci addebitata per qualsiasi difetto non segnalato. 

 
Wieland Electric fornirà a sua scelta prestazioni per correggere il difetto (rilavorazione) o effettuare 

la consegna di un bene esente da tali difetti (sostituzione). L’acquirente dovrà rendere i beni presso 

il nostro magazzino Wieland di Bamberg (Wieland Electric Gmbh – Brennerstrasse 10/14 D-96052 

Bamberg) per consentire l’ispezione sui beni difettosi e dovrà essere imballato nella sua confezione 

originale, se possibile, e comunque imballato in modo adeguato a proteggerlo da urti o possibili 

danni durante il trasporto. I costi di controllo e prestazioni integrative quali trasporto, viaggi, lavoro 

e materiali saranno a nostro carico. Ci riserviamo comunque il diritto di richiedere un risarcimento 

all’acquirente qualora la richiesta di correzione dei difetti risulti ingiustificata. 

 
Eventuali richieste di reso per cause differenti dalle precedenti saranno esaminate se formalizzate 

in forma scritta e potranno essere autorizzate, ad insindacabile giudizio della Wieland Electric Srl, 

solo se rispondenti alle seguenti condizioni: 

a) la richiesta di reso deve essere formulata entro 12 mesi dalla consegna dei prodotti; 

b) il materiale deve essere imballato nella sua confezione originale ed integra; 

c) l’articolo deve risultare ancora a catalogo; 

 
In caso di accettazione del reso, i costi del trasporto franco magazzino Wieland di Bamberg 

(Wieland Electric Gmbh – Brennerstrasse 10/14 D-96052 Bamberg) saranno a carico 

dell’acquirente e verrà decurtato un importo pari al 20% del valore della merce fatturata. 
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8. Garanzia 

La garanzia si limita all’impegno di sostituzione di quei materiali che evidenzino vizi costruttivi o  di 

funzionamento senza alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da tali difetti. 

E’ esclusa ogni ipotesi di garanzia e/o risarcimento del danno nel caso di interventi autonomi e 

manomissivi effettuati da parte dell’acquirente sul materiale fornito senza il nostro consenso. La 

garanzia opera unicamente in presenza di un uso corretto del prodotto fornito, intendendosi l’uso 

conforme alle norme operative in materia elettrica. 

 
9. Validità Listino 

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche e aggiornamenti al Listino in vigore senza alcun 

preavviso. I prezzi indicati si intendono espressi in Euro, IVA esclusa. 

 
10. Foro Competente 

Il presente accordo è regolato specificatamente dalla legge italiana e dagli articoli del Codice Civile; 

per ogni controversia si stabilisce in via esclusiva il Foro di Milano. 
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